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Il progetto a supporto della roadmap di decarbonizzazione

#BuildingLife

Progetto della Rete Europea del Wordl Green Building Council volto a sostenere e accelerare le ambizioni del Green 
Deal dell'UE nel settore delle costruzioni.
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Il contesto – gli obiettivi

#BuildingLife

“Il carbon budget è uno strumento globale. Ma quando si parla di Net Zero si parla di politiche nazionali”.
Nell’ambito dell’accordo di Parigi, ciascun paese autodetermina i propri obiettivi di riduzione delle
emissioni attraverso l’approccio bottom-up dei contributi definiti a livello nazionale

Abbiamo un budget di emissioni limitato entro il 2050, data alla quale andrebbe raggiunto l’obiettivo Net 
Zero Carbon Emission al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C

Budget globale Budget nazionale
Budget industria 

Real Estate
Budget proprietari

Real Estate
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Il contesto – gli obiettivi

#BuildingLife

Quando si parla politiche nazionali per il Net Zero è necessario prendere in considerazione tutte le
componenti di emissione sull’intero ciclo di vita (Whole Life Carbon)

Fonte - Circularity Gap Report 2021, Platform for Accelerating the Circular Economy

sensibilizzare un approccio life cycle alla sostenibilità degli edifici, che
non si concentra quindi solo sulle emissioni operative di CO2 degli edifici,
ma anche sull'impatto ambientale associato all’”embodied carbon”
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Il contesto – Le roadmap italiane per i vari settori

#BuildingLife

Accordi di Parigi 2015
Neutralità climatica 

Europea al 2050

Piano Nazionale Integrato per 
l’energia e il clima 2018

Obiettivi al 2030

Strategia italiana di lungo termine sulla 
riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra

2021
Obiettivi al 2050

ENERGIA INDUSTRIATRASPORTI EDIFICI
Strategia Energetica 

Nazionale (SEN)
2017

MISE + MATTM

Strategia per la 
Decarbonizzazione dei settori 

Hard to Abate
2022

Confindustria

Decarbonizzare i trasporti -
Evidenze scientifiche e 

proposte di policy
2022
MIMS ?
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Il contesto – il settore delle costruzioni
Abbiamo

Tecnologie               Metodologie                 Strumenti Finanzia

#BuildingLife

• condividere un obiettivo comune
• definire un percorso per la loro implementazione su larga scala
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Il percorso italiano

Consultazioni:
- Advisory board
- Ambassador
- Consiglio di Indirizzo
- Soci

10/2022

Pubblicazione
Roadmap

Manifesto
Sottoscritto dai membri 
dell’advisory board

Attività dei tavoli tecnici
da settembre 2021 a Marzo 2022
- Tavolo delle soluzioni tecniche per la 
decarbonizzazione, 4 incontri, 20 
partecipanti
- Tavolo delle soluzioni finanziarie per la 
decarbonizzazione: 5 incontri, 10 
partecipanti
- Tavolo degli strumenti per la 
decarbonizzazione: 7 incontri, 15 
partecipanti

Consultazione degli stakeholder di 
mercato
- 7 workshop con ciascuna categoria di 
SH + 1 incontro Making City
- 6 categorie di stakeholder per 180 
partecipanti
- 12 keynote speaker

#BuildingLife
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L’advisory board

• Maria Elena Gasperini, Jacobs e CDI di GBC Italia

• Nadia Boschi, Lendlease, Costruttori
• Manuela Baudana, A2A. Utilities
• Paolo Curati, Knauf Insulation Italia, Industia prodotti

• Manuela Ojan, AMAT Milano,  Pubblica Amministrazione
• Luigi Perissich, Federcostruzioni,  Industria delle costruzioni
• Stefano Corbella, COIMA. Sviluppatori

• Giorgio Colombo, EDISON Servizi Energetici Pubblica
Amministrazione

Produttori di 
componenti

Sviluppatori
immobiliari

Progettisti e 
costruttori

Servizi e reti 
di energia

Settore 
finanziario

#BuildingLife
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La consultazione degli attori di mercato

10%
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10%
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11%

29%

3%

Servizi energetici

Sviluppo immobiliare & Servizi Finanziari

Pubblica Amministrazione

Materiali e prodotti da costruzione

Produttori Componenti & Strumenti
Impiantistici
Progettazione e costruzione

Sviluppo immobiliare & Servizi Finanziari
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11%

29%
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Servizi energetici

Sviluppo immobiliare & Servizi Finanziari

Pubblica Amministrazione

Materiali e prodotti da costruzione

Produttori Componenti & Strumenti
Impiantistici
Progettazione e costruzione

Sviluppo immobiliare & Servizi Finanziari

WS1

WS2

WS3

WS4

#BuildingLife
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Eleonora Evi
Parlamentare Europea

Gli ambassador

#BuildingLife
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Il risultato nazionale

#BuildingLife
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Il risultato internazionale

#BuildingLife
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